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Foglio informativo sugli impegni in progetti 

cinematografici della ZHdK  

In collaborazione con la direzione di produzione dell'Università delle Arti di Zurigo, 

Scena Svizzera informa che gli attori professionisti possono partecipare alle 

produzioni cinematografiche studentesche 

L'Università delle Arti di Zurigo (ZHdK), dipartimento di cinema, realizza diversi progetti 

cinematografici nell'ambito die suoi studi di cinema, in cui sono coinvolti anche attori e attrici 

professionisti. La ZHdK è un'università e non è classificata come una società di produzione. 

Di conseguenza, il coinvolgimento degli attori professionisti verrà percepito come un impegno 

personale a favore dell‘educazione, che la ZHdK ritiene molto positivo. Come istituzione 

educativa, la ZHdK non può permettersi di uguagliare le tariffe standard del settore. 

Tuttavia un rimborso spesa sarà stanziato previo un accordo da pattuire con la direzione della 

produzione 

 

Compensazione: Sì o No  

 Nel programma Bachelor Basics, gli studenti vengono introdotti al lavoro con gli attori in due 

seminari che vengono condotti da docenti. Gli attori professionisti assunti temporaneamente 

per tale periodo possono pretendere ad un rimborso spesa di max. 500 CHF al giorno, in 

funzione della durata e del grado d’investimento richiesto dal ruolo da interpretare. 

 

 Nel programma di progetto di laurea, gli studenti producono complessivamente fino a 16 

cortometraggi ogni sei mesi. Questi film che si inseriscono in un processo di apprendimento 

sono realizzati senza un budget aggiuntivo, e si presume che gli artisti lavorino con gli studenti 

sulla base del volontariato. Gli studenti sono formati a prendere accordi con gli attori ed 

attrici direttamente ed in modo adeguato. In via del tutto eccezionale, le società di casting 

possono anche fare da tramite per il contatto iniziale. 

 

 Nel programma del Master, di solito vengono girati da 1 a 2 film di prova e un film di fine 

studio. Se i film finali sono coproduzioni con produttori esterni e/o con la SRF come partner di 

produzione, dei compensi verranno attribuiti. Poiché la ZHdK agisce come produttore di 

minoranza, sarà compito del partner di produzione a presentare un'offerta di rimborso spese. 

Per i film interni del processo di apprendimento, delle indennità potranno essere 

garantite solo se i film saranno sostenuti da emittenti (per esempio SRF). 
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In tali circostanze, la ZHdK capisce che i membri di Scena Svizzera possano essere riluttanti a 

lavorare su progetti di studenti ma incoraggiamo lo scambio con loro che entrano così in 

relazione con attori e attrici professionisti sia nell’ambito dei loro studi che nel futuro dei loro 

progetti professionali, ciò che potrebbe essere di buon auspicio per l’insieme della professione.  

Speriamo inoltre di potere contribuire ad una buona cooperazione tra i membri della ZHdK e 

quelli di Scena Svizzera. 

 

 

Zurigo, 7 settembre 2017 


